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Data e Protocollo come da segnatura

CIRCOLARE 200
A tutti i Genitori e Docenti
dell’I.C. NITTI
Tutte le Sedi
Al SITO WEB
OGGETTO: Autocertificazione Covid-19 – Si giustifica tramite l’ APP –
Si comunica che sarà attivata da MARTEDI 2 febbraio 2021 una nuova funzione sul R.E. ARGO che
consentirà ai genitori, tramite l’APP Famiglia, di inviare in tempo reale una Autocertificazione (si potrà fornire
SOLO per il giorno corrente), nella quale si dichiara che l’alunno/a non presenta sintomi riconducibili al Covid19.
Questa modalità sostituisce le autocertificazioni cartacee (assenze inferiori o pari a 5 giorni)
Questa funzione, da un lato consente alle famiglie e alla scuola di snellire e automatizzare le procedure di
certificazione richiesta per l’accesso a scuola degli alunni, dall’altro consente al docente di consultare con la
massima efficacia se la famiglia ha fornito l’autocertificazione richiesta.
Una volta aggiornata l’app famiglia alla versione 2.50 (l’agg.to è disponibile sugli store Android e IOS),
unicamente per i genitori, sarà disponibile Autocertificazione

sarà

Al click su Invia comunicazione si riceve il seguente avviso: e non
sarà più possibile modificare o inviare nuova comunicazione per il
giorno corrente

La voce di menu, presenterà l’icona di visto, se per il giorno corrente è stata inviata l’autocertificazione

I docenti troveranno l’informazione dell’avvenuta comunicazione in Appello, con una nuova icona (faccina)
accanto a quella dell’Assenza e cliccando sull’alunno si accede come di consueto al dettaglio della gestione
assenze; sotto il nominativo saranno riportati i dati inerenti l’autocertificazione: l’autore (genitore), l’orario di
immissione, ed eventuali note della segreteria.
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